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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: 
LAURA CALAFA’ 

INSEGNAMENTO:  
ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DEI PROCESSI ASSISTENZIALI 

MODULO: 
DIRITTO DEL LAVORO 

 

CFU Insegnamento: 5 CFU  modulo: 1 

Anno di corso e semestre: III anno, I semestre Equivalenti a ore di lezione frontale:  12 
 Ore di esercitazione:  
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
 
Obiettivo del corso è fornire le nozioni fondamentali del diritto del lavoro applicato nel settore 
privato e nel settore pubblico, offrendo gli strumenti per individuare e consultare le fonti normative, le 
pronunce giurisprudenziali e gli atti amministrativi di attuazione. 
 
 
 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
 
Il corso è indirizzato a personale sanitario occupato o da occuparsi in strutture sia pubbliche che 
private ed è finalizzato pertanto a fornire le nozioni fondamentali del diritto del lavoro applicato in 
entrambi i settori. Partendo dai principi costituzionali, si individueranno le fonti normative che 
disciplinano oggi il rapporto di lavoro, tenuto conto sia del processo di privatizzazione e 
contrattualizzazione che ha interessato l’impiego pubblico sia dei più recenti interventi di riforma del 
lavoro pubblico e privato. 

 
 

 
Programma in forma estesa: 
 
Il corso approfondirà le seguenti tematiche: 

- Fonti del diritto del lavoro.  
- Il lavoro pubblico e il lavoro privato. 

-          La subordinazione e il potere direttivo del datore di lavoro. 
-   Classificazione del personale e disciplina delle mansioni.  
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-   Potere disciplinare.  
-   La disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.  
-   L’orario di lavoro. 
- La retribuzione.  
 
 
 
 
 
 
 
Modalità d’esame: 
orale 
 
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in 
modo da risultare omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso 
integrato. 
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  
(preferibilmente non solo esame scritto).  
 
 
Testi consigliati:    
Testi e materiali consegnati direttamente dal docente durante le lezioni. 
 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
si prega di scrivere alla mail laura.calafa@univr.it 
 
 
 
 
     


